
CONSIGLIERI Presenti Assenti
GIZZI FRANCESCO X
CELLONE DONATO X
BOCCIA NADIA
CIMINI EPIFANIa X X
ALESSI CONCETT A X
TATTI NUNZIATO X
SERONE ARCANGELO X
TATTI GIUSEPPE X

DI VITO PIETRO X
DI VITO CARLO X

BOCCIA GERARDO X
TATTI ITALa X

CIMINI GIANPIO X.

Assegnati n. 13 Presenti n. 8
In carica n. 13 Assenti n. 5
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COMUNE DI OPI
PROV.. L'AQUILA

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 03
Data 11.02.2010

Oggetto: Mutamento di destinazione d'uso terreni gravati da uso civico
all'interno del PRE.

L'anno duemiladieci il giorno undici del mese di febbraio alle ore 12,00 e successive nella solita sala
delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Signor DotI. GIZZI Francesco nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario dottoZanatta Gian Luigi.

La seduta è pubblica.
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IL CONSIGUO COMUNALE

Su proposta del Responsabile del servizio interessato e visto il parere favorevole espresso sulla
proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs 26712000;

RICHIAMATA la Determinazione Diri enziale n. DH71714/USI CIVICI del 16.09.2009 con
la quale è stata approvata la verifica demaniale del Comune di Opi (AQ) redatta dall'Ing. Amedeo
Figholim l vez

ano---'-~

ACCERTATO che all'interno della succitata verifica demaniale ricadono terreni all'interno
del vigente P.R.E. classificati come "demanio libero e demanio occupato proposto per la reintegra";

ACCERTATO che sui suddetti terreni risultano edificati fabbricati con varie destinazione
d'uso di proprietà di vari cittadini;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta verifica demaniale é stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune di Opi (AQ) con relativo deposito presso la Segreteria in data 10.12.2009 con
Prot n. 3093, affinché tutti coloro che avessero dimostrato di avervi interesse avrebbe potuto
consultarla entro i 30 (trenta) giorni di durata del deposito stesso e presentare eventuali ricorsi entro i
successivi 30 (trenta) giorni;

DATO ATTO che con nota Prot. n.190 del 15.01.2010 sono stati richiesti i pareri di cui
all'art. 6 della L.R. n. 25/1988 alle seguenti Associazioni:

a) CONFCOLTIV ATORI CIPA-INAC, con sede in L'Aquila, Via Sallustio, 81;
b) FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI, con sede in L'Aquila, Via Collemaggio,

5;
c) CONFAGRICOLTURA c/o UNIONE PROV.LE AGRICOLTORI con sede in Avezzano

(AQ), Via Marcantonio Colonna, 41,
senza che siano pervenute osservazioni;

RITENUTO, quindi, in virtù di quanto in premessa esposto, richiedere alla Giunta Regione
d'Abruzzo il mutamento di destinazione d'uso con relativa alienazione dei terreni ricadenti
all'interno del vigente P.R.E. e classificati ~orne "demanlo liJ>erQ.~de!llanjo.9çç1.JIlatoPLQP2S,toper la
reintegra" nella verifica dernaniale redatta dal1'Iiig.'Amedeo Figliolini di Avezzano (AQ), in Vìrili'

<refi'art. 6 della L.R. n. 25/88, ad esclusione di casi particolari quali, corti comuni, strade e simili, per
i quali, eccezionalmente, ne potrà essere autorizzata l'alienazione nei casi previsti dalla legge e che
saranno in ogni caso valutati di volta in volta dal Consiglio Comunale;

DATO ATTO che il rezzo er le suddette alienazioni sarà stabilito secondo il valore venale;
VISTA l'art. 6 della L.R. n. 25/1988; co.5'

VISTO il D.Lgs n. 26712000 del 18.08.2000 TESTO UNICO;
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge,
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DEliBERA

DI CONSIDERARE tutto quanto in 'premessa, come parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

DI CHIEDERE alla Giunta Re ione d'Abruzzo il mutamento di destinazione d'uso con
relativa alienazione dei terreni ricadenti all'interno del vi ente P.R.E. e classificati come "demanio
libero e d~manio occupato pro£~stop~r.!.~ reintewa" nella verifica demaniale redatta dall'Ing.
AmedeoFigliolini di Avezzano (AQ), in virtù dell'art. 6 della L.R. n. 25/88, in virtù dell'art. 6 della
L.R. n. 25/88, ad esclusione di casi particolari quali, corti comuni, strade e simili, per i quali,
eccezionalmente, ne potrà essere autorizzata l'alienazione nei casi previsti dalla legge e che saranno

llJ:!)grtrtil>1J'" [ftÙr!tQ'o.rvUf11t'1i -vun1t",lrLDl1S1!illU DU1Wlalc!,

DI DARE MANDATO ai Responsabili competenti di porre in essere gli atti conseguenziali al
presente;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 26712000.

Visto: p'arere di re&,olaritàt~"l}i"o.
f.to Il responsabile del servizio

Visto: parere di regolarità contabile
f.to Il responsabile del servizio
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IL PRESIDENTE
F.to Gizzi Francesco

IL SEGRETARIO
F.to dottoZanatta Gian Luigi

Prot. n. S44 lì ::2<:::'.02 _;;;2...0..8

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D..Lgvo n.267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Sig. ra Giovanelli Arianna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dotto Zanatta Gian Luigi

ESECUTIVIT A'

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

o è divenuta esecutiva trascorsi lO gg. dalla pubblicazione (art. 134,30 comma, D.Lgvo n. 267/2000)
X è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134,40 comma, D.Lgvo n. 267/2000).

Data 2'5. O.:::l._ .2.,o\Q IL SEGRETARIO
F.to dotto Zanatta Gian Luigi

Per copia conforme all'originale

. Data 9S.00;2.. 1..0
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